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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata 

Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia 

decennale quale sezione staccata prima dell’I.T.C. G “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, 

successivamente dell’I.T.C.G.   “Florena” di Santo Stefano di Camastra. 

L’Istituto, è intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, poiché questo autore rappresenta uno dei 

maggiori figli della terra di Sicilia ed ha frequentato il nostro territorio perché cugino del poeta Lucio 

Piccolo di Calanovella. 

È una Comunità Scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale fisica e professionale 

dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici della Costituzione Repubblicana. 

L’Istituto ubicato in via Parco degli Ulivi, dispone di due plessi di nuovissima costruzione e raccoglie 

un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti locali, quelli provenienti da numerosi 

paesi dell’hinterland. 

Il primo settembre del 2013 l’Istituto si arricchisce di una nuova realtà geografica, l’ITC di Tortorici, 

come sede associata. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa si suddivide in 

due grandi aree: il settore Economico ed il settore Tecnologico. Il settore Economico, a sua volta, 

è così formato: l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, con le due articolazioni Relazioni 

Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali; e l’indirizzo Turismo. Il settore 

Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio e Sistema Moda con la sua 

articolazione Calzature e Moda. 

L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico Giuseppe Tomasi di Lampedusa dispone anche 

del corso serale con l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi della sede associata di 

Tortorici appartengono all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
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ELENCO STUDENTI 

L’ ELENCO NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO 

PRIVACY) 

 

OMISSIS …  
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore 

di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Risultati comuni ai settori Economico e Tecnologico 

A conclusione dei percorsi, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio 

e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia - sono in grado di: 

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione 

● Utilizzare un atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo della lingua italiana nei vari contesti 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti, orientandosi fra testi, autori e tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una 

prospettiva interculturale, di studi e lavoro 

● Utilizzare linguaggi settoriali delle lingue straniere 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

● Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

esercitare la pratica sportiva 

● Collocare il pensiero matematico e scientifico in una dimensione storico -culturale 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro 

● Utilizzare le reti informatiche per lo studio e la ricerca 
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● Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

● Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Risultati Settore Economico   

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 

riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in grado di: 

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

● riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la   

loro dimensione locale/globale; 

● analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

● orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

● intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo digestione; 

● utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

● distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

● agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

● elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

● analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti 
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PROFILO DELLA CLASSE  

IL PROFILO DELLA CLASSE NON VIENE PUBBLICATO PERCHÉ CONTIENE DATI SENSIBILI (GDPR 2016)  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: OMISSIS … 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: OMISSIS 

… 

Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline curricolari A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

ITALIANO-STORIA Virzi’ Dalila Maria Virzi’ Dalila Maria Sciotto Antonella 

INGLESE Consolo Caterina Consolo C./ Catrini R. Consolo Caterina 

MATEMATICA Casto Antonino Casto Antonino Casto A./Cuticone D. 

INFORMATICA Mignacca Salvatore Mignacca Salvatore Mignacca Salvatore 

EC. AZIENDALE Naso Rosa Angela Musicò Antonio Musicò Antonio 

DIRITTO ED ECONOMIA POL. Saladino Rossana Saladino Rossana Saladino Rossana 

LAB. EC. AZ. E INFORMATICA Nocifora Fabrizio Nocifora Fabrizio Nocifora Fabrizio 

SCIENZE MOTORIE Mollica Nardo Franco Bertino Pasquale Ferrarotto Giuseppe 

RELIGIONE CATTOLICA Casella Rosj Casella Rosj Testa Nicolò 

 

OMISSIS …  
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze obiettivo 

correlate ai risultati di apprendimento) 

Titolo unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave europee e 

al PECUP per singole discipline) 

1 

L’UNIONE EUROPEA E I CRITERI DI 

CONVERGENZA 

1. STORIA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; - i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda; - i 

cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella    

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture 

diverse; 

STORIA 

 Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”  

 Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

2 

LA CRISI DEL ‘29 E LE SUE 

IMPLICAZIONI SULLA POLITICA 

ECONOMICA MONDIALE 

 

1. STORIA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 
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 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macro-fenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

STORIA 

 Saper cogliere le diversità storico-culturali 

dei diversi paesi come “ricchezza umana”.  

 

 Saper studiare eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea. 

3 

LIBERTÀ E SEGRETEZZA DELLA 

CORRISPONDENZA (ART.  15 COST) E 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

1. STORIA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

5. INFORMATICA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

INFORMATICA 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 
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d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti 

contesti 

4 

L’OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA DOPO LA RIFORMA 

1. INFORMATICA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

5. ECONOMIA 

AZIENDALE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

INFORMATICA 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa,  per realizzare attività 

comunicative con riferimento a  differenti 

contesti 

ECONOMIA AZIENDALE 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata 

 • applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

5 

IL MARKETING E LE 5 P: RICADUTA 

SUL BILANCIO AZIENDALE (OIC 24) 

1. INFORMATICA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

5. ECONOMIA AZ. 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 
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livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

INFORMATICA 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e realizzare applicazioni  

con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato  

ECONOMIA AZIENDALE 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e realizzare applicazioni  

con riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato  

6 

I PILASTRI DI UN’ECONOMIA 

SOSTENIBILE 

1. ECONOMIA AZ. 

2. ITALIANO 

3. INGLESE 

4. DIRITTO 

5. ECONOMIA POLITICA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa 

7 

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E 

LA POLITICA EONOMICA 

1. STORIA 

2. INGLESE 

3. DIRITTO 

4. ECONOMIA POLITICA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica, competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

DIRITTO 

 individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

ECONOMIA POLITICA 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella    dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse; 

STORIA 

 Saper studiare  eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

 Ricostruire in maniera diacronica 

l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli 

economici e strutture sociali. 

 

 

  



13 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Materia:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Finalità 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione  

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete. 
 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura 

- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

in vari contesti l’interazione comunicativa verbale 

Nuclei Tematici Fondanti 

- Società e cultura nell’età postunitaria 

- La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga 

- Il Decadentismo  

- D’Annunzio e Pascoli 

- Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo 

- Ungaretti  

- L’Ermetismo 

- S. Quasimodo 

- E. Montale 

- La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: P. Levi 

 

Spazi e tempi Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libri di testo, appunti, ricerche, materiale multimediale 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Valutazioni diagnostiche: prove di ingresso, prime osservazioni. 

Valutazioni formative: verifiche orali e scritte in itinere, progressi ottenuti rispetto ai livelli di 

partenza, osservazioni e controlli relativi agli obiettivi cognitivi e non cognitivi. 

Valutazioni sommative: competenze acquisite, grado di maturazione globale 

conseguito. 

Prove scritte: quesiti vero/falso, scelta multipla, completamento, esercizi, elaborati, lavoro 

sul testo 

Prove orali: interrogazioni, interventi, dialogo, discussione. 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Gli allievi, uniti da solidi rapporti affettivo-relazionali, sono stati vivaci ma rispettosi delle 

regole scolastiche e aperti al dialogo. 

Per quanto riguarda il rendimento, hanno conseguito, ciascuno secondo le proprie 

capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dagli obiettivi programmati. 

Pertanto, si possono distinguere tre livelli di formazione: 

- Un gruppo, dotato di un’adeguata predisposizione allo studio, ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi formativi 

- un altro gruppo, anche se con ritmi più lenti, è riuscito a superare le incertezze 

iniziali e a migliorare il metodo di studio: la preparazione può ritenersi, nel 

complesso, discreta;  

- un terzo gruppo,  evidenzia  difficoltà nella rielaborazione critica, povertà 

lessicale ed una carente coesione testuale, il livello formativo è appena 

sufficiente. 

 

 

Materia:     STORIA 

Finalità 

 
- Comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in 

quella europea e nel contesto più ampio della storia del mondo, anche per 

riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla globalizzazione. 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza 

attiva, tra cui quelle relative alla capacità di iniziativa e di imprenditorialità 

auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. 

- Presa di coscienza del passato per interpretare il presente e progettare il futuro 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire - 

- ’interazione comunicazione verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

 

Nuclei Tematici Fondanti 

- Gli inizi del Novecento e la Grande guerra 

- I totalitarismi 

- La Seconda guerra mondiale 

- Un mondo diviso dalla guerra fredda 

Spazi e tempi Sono stati utilizzati gli spazi dell’istituto nei tempi previsti dall’orario scolastico 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libri di testo, appunti, documenti , visione di film storici. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Verifica orale 

 Test a risposta aperta e multipla 

 Dibattito  

 Lezione aperta 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, varia per condizioni di partenza, si è rivelata sin dall’inizio, diversificata per 

impegno, interesse e partecipazione. 

- Un gruppo di alunni, che ha raggiunto un buon livello di preparazione, ha aderito 

alle varie proposte didattiche attraverso una partecipazione costruttiva;  

- un altro gruppo, che si è limitato a studiare solo in occasione delle verifiche orali, 

ha conseguito un livello di preparazione  sufficiente. 

- Un terzo gruppo presenta difficoltà di esposizione a causa di lacune 

preesistenti, dello studio mnemonico e di un bagaglio lessicale non adeguato. Il 

livello di preparazione raggiunto è stentatamente sufficiente. 

 

Materia: LINGUA  E CIVILTÀ INGLESE 

Finalità 

 Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti 

con il settore di indirizzo. 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale. 

 Utilizzare e produrre testi di vario tipo. 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali e di studio;  

 Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali e di studio; 

 Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità e di 

studio cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere, testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità 

e di studio, cogliendone le idee principali. 

 Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti 

riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore.  

 Utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta 

lessicale appropriata ai diversi contesti. 

Nuclei Tematici Fondanti 

Banking 

Methods of payment 

The Stock Exchange 

Marketing and Advertising 

Green Economy 

The Organization of EU 

George Orwell 

VEDI CONTENUTI DETTAGLIATI IN ALLEGATO. 

Spazi e tempi Gli spazi e i tempi sono stati adeguati di volta in volta alle necessità proprie della classe.  

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e problemi, 

grafici, mappe) 

I materiali didattici utilizzati sono stati: Testo in adozione, siti didattici, File audio, slide, 

grafici, materiale autentico, mind maps. 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Flipped classroom 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Quegli strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  
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Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe ha seguito le varie attività proposte manifestando comportamenti scolastici 

diversificati. In generale, la totalità della classe ha mostrato buona o ottima 

partecipazione, motivazione alle lezioni, approfondendo gli argomenti, rivelando 

entusiasmo e mostrando le competenze proprie del livello richiesto. Alcuni invece non si 

distaccano dall’apprendimento mnemonico che rimane l’unico espediente a cui far 

ricorso specialmente quando gli argomenti appartengono alla sfera economica e 

propria dell’informatica. Il ritmo di apprendimento è stato medio, solo talvolta rallentato 

dalla difficoltà di rispettare le scadenze. La maggioranza della classe ha preferito le 

modalità di verifica miste, che alternano risposte singole a risposte multiple, a risposte 

brevi o lunghe. Solo pochi alunni hanno mostrato di saper utilizzare la lingua straniera in 

modo personale in contesti non noti.   

Da un punto di vista prettamente comportamentale, gli alunni hanno sempre mantenuto 

atteggiamenti rispettosi nei confronti dei compagni e dei docenti, rispettando l’istituzione 

e mostrando decoro in varie circostanze. 

 

 

Materia:     SCIENZE MOTORIE 

Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività 

motorie e sportive (di espressione e di relazione), in funzione di una 

personalità equilibrata e stabile. 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 

attraverso l’affinamento delle capacità di utilizzare le qualità fisiche. 

Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 

operativo e teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche 

all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero). 

  Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e              

promozione alla salute. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscenza della terminologia disciplinare 

Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e 

sportivo 

Conoscenza di argomenti di fisiologia anatomia biochimica 

 teorici strettamente legati alla disciplina  

Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla 

situazione contingente e al regolamento tecnico. 

Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, 

linguaggio creativo e come vera e propria forma di comunicazione. 

Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, 

mobilità articolare). 

Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico; 

Miglioramento della funzione cardio - respiratoria; 

Rafforzamento della potenza muscolare; 

Mobilità e scioltezza articolare; 

Velocità consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base: 

Nuclei Tematici Fondanti 

1. Modulo: La Velocità e la rapidità - Giochi di gruppo - Giochi di squadra  

2. Modulo: La forza -  Miglioramento della mobilità articolare – Schemi motori di 

base -       Miglioramento della funzione cardio- respiratoria. 

3. Modulo: acquisizione conoscenza di anatomia,  processi di  fisiologia e 

biochimica durante  l’esercizio fisico. 
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Spazi e tempi Lezione frontale Lezione partecipata Metodo induttivo Lavoro di gruppo 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

Libri di testo 

Sussidi 

audiovisivi 

Multimedia 

Palestra 

  Piccoli e grandi attrezzi 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 Test  di valutazione fisici 

 Test di valutazione teorici 

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe è formata da alunni disciplinati e volenterosi. Queste caratteristiche 

hanno reso facile e piacevole lo svolgimento delle lezioni.   Dal punto di vista 

motorio la classe si presenta omogenea, tutti presentano  discrete  attitudini e 

conoscenze. 

 

 

Materia        ECONOMIA AZIENDALE  

Finalità 

L’ ECONOMIA AZIENDALE SI CARATTERIZZA PER UNA OFFERTA FORMATIVA CHE HA COME 

SFONDO IL MERCATO E LO STUDIO DEI MACRO FENOMENI AZIENDALI,NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI ,LA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE,IN UN OTTICA MIRATA 

ALL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI IN MODO Più CHE SODDISFACENTE DA LA 

MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE ,ALTRI,UNA MINORANZA , HANNO RAGGIUNTO 

COMUNQUE GLI OBIETTIVI PREFISSATI IN MODO PIU’ CHE SUFFICIENTE 

Nuclei Tematici Fondanti 
IL BILANCIO, LE RIFORME FISCALI E CONTABILI, LE IMPOSTE,L ‘ANALISI DI BILANCIO 

,REPORT, BUDGET,LE BANCHE 

Spazi e tempi 

SPAZI: AULA 3.0, LABORATORIO DI INFORMATICA CON IL CONTRIBUTO DELL’ITP, AULA 

TRADIZIONALE, 

TEMPI: E’STATO RISPETTATO IL CRONOPROGRAMMA SENZA ALCUN RALLENTAMENTO 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

LIBRI DI TESTO, CODICE CIVILE, VIDEO SU ARGOMENTI DI SPECIFICO INTERESSE E SUGLI 

AGGIORNAMENTI FISCALI  
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Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
I CRITERI DI VALUTAZIONE RISPECCHIANO LA GRIGLIA APPROVATA 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

IL COMPORTAMENTO DSCOLASTICO E’RISULTATO Più CHE OTTIMO.I DISCENTI SONO 

SEMPRE STATI ATTENTI E PARTECIPATIVI 

 

Materia :                    MATEMATICA 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, la disciplina concorre a padroneggiare il linguaggio 

formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare 

il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Nuclei Tematici Fondanti 

 recupero delle competenze di base dei prerequisiti disciplinari 

 funzioni reali di due o più variabili; 

 problemi di decisione; 

 programmazione lineare; 

 applicazione dell’analisi e problemi di Economia 

Spazi e tempi 

 Aula 3.0 (l’aula che ospita la classe è dotata degli arredi e delle infrastrutture 

tecnologiche che consentono di operare in un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da numerosi elementi di innovazione e di utilizzare le nuove 

metodologie didattiche) 

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

 grafici 

 problemi 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 Peer education 



19 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i processi, 

privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, promuovendo 

l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo classe. Le verifiche sono state 

somministrate durante l’intero anno scolastico al termine di ciascuna UDA, per un totale 

medio complessivo di  ¾ verifiche orali per ciscuna frazione dell’anno ( trimestre e 

pentamestre.)Nella misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al 

PTOF, approvata dai competenti OO.CC.  

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso delle regole di condotta esplicitate nel 

Patto educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di disciplina alunni approvato dal 

Consiglio di Istituto, in linea con le competenze acquisite nell’ambito dell’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. Il rapporto tra gli alunni e tra questi ultimi e la docente è 

stato improntato al massimo rispetto e alla piena fiducia. 

 

 

Materia:  ECONOMIA POLITICA 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, Il docente di “Economia politica” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: analizzare la realtà 

e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 

varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;  

analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare.  

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Essere consapevoli dei motivi e delle modalità di intervento dei soggetti 

pubblici nell’economia. 

 Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel sistema 

economico, cogliendone gli obiettivi prefissati. 

 Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 

conseguono a determinate scelte di politica economica.  

 Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in relazione a vari criteri 

 Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica a livello economico e 

sociale 

  Comprendere le ragioni della crescita continua della spesa pubblica e gli effetti 

negativi sul sistema economico  

 Comprendere nelle linee essenziali il sistema previdenziale, assistenziale e 

sanitario italiano 

 Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche  

 Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate  

 Distinguere i diversi tipi di imposta cogliendo peculiarità e conseguenze in ambito 

economico e sociale  

 Saper leggere e analizzare i principali documenti che compongono la “manovra 

finanziaria”  

 Saper cogliere i nessi e i collegamenti tra i bilanci elaborati dai diversi livelli di 

Governo.  

 Essere consapevoli delle conseguenze che l’imposizione fiscale e la sua 

differente composizione comportano a livello di equilibrio economico generale. 

 Essere consapevoli degli effetti che il sistema tributario esercita sull’equilibrio 

economico, variando la composizione dei tributi nel sistema fiscale  

 Riconoscere e interpretare le principali imposte dirette e indirette che 

caratterizzano il sistema tributario italiano  

 Orientarsi nel sistema di imposizione tributaria evidenziando i limiti e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

 Riconoscere gli obblighi tributari a carico dei contribuenti. 
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Nuclei Tematici Fondanti 

 La finanza pubblica 

  L’attività finanziaria dello Stato 

  Il bilancio dello Stato italiano 

  I principi e gli effetti dell’imposizione fiscale 

  Il sistema tributario in Italia 

  Le imposte dirette (IRPEF) 

Spazi e tempi 

 Aula 3.0 (l’aula che ospita la classe è dotata degli arredi e delle infrastrutture 

tecnologiche che consentono di operare in un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da numerosi elementi di innovazione e di utilizzare le nuove 

metodologie didattiche) 

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

 Rappresentazioni grafiche 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i processi, 

privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, promuovendo 

l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo classe. Le verifiche sono state 

somministrate durante l’intero anno scolastico al termine di ciascuna UDA, per un totale 

medio complessivo di  ¾ verifiche orali per ciscuna frazione dell’anno ( trimestre e 

pentamestre.)Nella misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al 

PTOF, approvata dai competenti OO.CC.  

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso delle regole di condotta esplicitate nel 

Patto educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di disciplina alunni approvato dal 

Consiglio di Istituto, in linea con le competenze acquisite nell’ambito dell’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. Il rapporto tra gli alunni e tra questi ultimi e la docente è 

stato improntato al massimo rispetto e alla piena fiducia. 

 

 

Materia: DIRITTO 

Finalità 

Conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici, il docente di “Diritto” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e  professionale: agire in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare 

i propri comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 

forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 

connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

 Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di 

governo, in considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e 

trovano applicazione 

 Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, in particolare dell’ONU, riflettendo sulle possibili 

strategie volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 
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 Confrontare la situazione precostituzionale dello Stato italiano con quella 

successiva, valutando le strategie possibili per consentire la piena realizzazione 

del principio di uguaglianza e del diritto al lavoro enunciati nella nostra 

Costituzione 

 Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in 

Italia, confrontandola con quella applicata in altre epoche storiche e in altri 

contesti geografi ci e culturali 

 Riconoscere quali siano le principali garanzie di stabilità politica del nostro 

Stato, effettuando anche confronti tra il nostro sistema istituzionale e quello di 

altri Stati ed essendo altresì in grado di valutare le proposte di riforma relative 

alla nostra forma di governo 

 Saper valutare le proposte di riforma al sistema giudiziario italiano, nel rispetto 

sia dei diritti dei cittadini sia del principio di indipendenza della Magistratura 

Nuclei Tematici Fondanti 

 LO STATO 

 IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

 LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 I CITTADINI E LA COSTITUZIONE 

 L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Spazi e tempi 

 Aula 3.0 (l’aula che ospita la classe è dotata degli arredi e delle infrastrutture 

tecnologiche che consentono di operare in un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da numerosi elementi di innovazione e di utilizzare le nuove 

metodologie didattiche) 

 I tempi  sono stati gestiti nella massima flessibilità, in considerazione dei bisogni 

formativi di ciascun alunno ed ai rispettivi ritmi di apprendimento. 

Materiali utilizzati(testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e problemi, 
grafici, mappe) 

 Costituzione della Repubblica Italiana 

 Altri testi normativi di rango inferiore 

 Articoli pubblicati su testate nazionali online e cartacee 

Metodi 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Cooperative learning 

 Lezioni multimediali 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La valutazione ha avuto ad oggetto sia i risultati di apprendimento sia i processi, 

privilegiando l’interrogazione orale, sia individuale che collettiva, promuovendo 

l’autovalutazione da parte dei singoli alunni e del gruppo classe. Le verifiche sono state 

somministrate durante l’intero anno scolastico al termine di ciascuna UDA, per un totale 

medio complessivo di  ¾ verifiche orali per ciscuna frazione dell’anno ( trimestre e 

pentamestre.)Nella misurazione/valutazione si è tenuto conto della griglia allegata al 

PTOF, approvata dai competenti OO.CC.  

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

 Peer tutoring 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Il comportamento degli alunni è stato rispettoso delle regole di condotta esplicitate nel 

Patto educativo di corresponsabilità, nel Regolamento di disciplina alunni approvato dal 

Consiglio di Istituto, in linea con le competenze acquisite nell’ambito dell’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. Il rapporto tra gli alunni e tra questi ultimi e la docente è 

stato improntato al massimo rispetto e alla piena fiducia. 

 

Materia: INFORMATICA 

Finalità 

 Individuare e utilizzare gli strumenti più adatti nella gestione di un sistema 

informativo. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche scelti , per 

la corretta gestione di una azienda  automatizzata. 
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Obiettivi didattici 

raggiunti 

•    Riconoscere la tipologia di comunicazione adatta al contesto 

•    Utilizzare le diverse forme di comunicazione a servizio delle esigenze 

aziendali 

•    Individuare la tecnologia più efficace per le diverse tipologie di 

sicurezza dei dati. 

 Produrre oggetti multimediali di tipo economico-aziendale rivolti ad 

ambiti nazionali ed internazionali 

 
 

Nuclei Tematici Fondanti 

 DISPOSITIVI PRESENTI IN AZIENDA 

 LE RETI 

 DBASE 

 SICUREZZA INFORMATICA 

 WEB E INFORMAZIONI  

Spazi e tempi 

 Aula e Laboratorio di Informatica 

 I Tempi predisposti in fase di programmazione sono stati  ampiamente 

rispettati  

Materiali utilizzati(testi, 

documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi, grafici, 

mappe) 

Libro di testo, risorse internet, schemi, grafici, mappe concettuali, video di 

supporto 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

“Metodo Uno Contro Tutti” 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Brainstorming 

Peer education 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Colloqui  orali  guidati,   (“metodo uno cont ro tut t i ”)prove  strutturate  

(quesiti  a  risposta  doppia  v/f,  a  completamento,  test  a  risposta  

multipla,  “caccia  all’errore”)   prove pratiche svolte al computer nel 

Laboratorio di Informatica 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe durante l’anno scolastico ha manifestato nei confronti dei contenuti proposti 

un costante interesse. Da un punto di vista disciplinare si può rilevare un 

comportamento esemplare che ha permesso una serena interazione tra docente e 

discenti. Ciò ha comportato il raggiungimento degli ottimi risultati finali. 

 

Materia : RELIGIONE CATTOLICA 

Finalità 

La programmazione pedagogico-didattica è stata elaborata in linea con le indicazioni 

per l'insegnamento della Religione Cattolica ,pubblicate il 28 Giugno 2012 d’intesa tra il 

MIUR e la CEI, rispondendo all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 

globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano; nel 

rispetto delle finalità previste dal piano dell'offerta formativa e delle caratteristiche 

specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto.  

Finalità Formative La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

Contribuire alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro;  

     -Offrire un contributo specifico:  

     -nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà,  
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     -nell'area logico- argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato    

       religioso,  

      -nell'area storico- umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica 

ha prodotto e  

            produce nella cultura italiana, europea e mondiale;  

      -nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e 

l'attribuzione di senso,  

   • Offrire contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana     

       nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri 

sistemi di significato 

   • Promuovere mediante la propria proposta, la partecipazione degli studenti ad un 

dialogo autentico e  

       costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di 

pace. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc si prefigge di mettere lo studente in 

condizione di: 

 - sviluppare un più maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 

e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 - saper valutare la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

Nuclei Tematici Fondanti 

La scelta degli argomenti è stata finalizzata a guidare i ragazzi a confrontare la visione 

cristiana cattolica con altri sistemi di significato presenti nella società contemporanea. 

L'alunno che vive nella cultura laica deve essere guidato a scoprire le verità normative 

dei principi etici e della prassi cattolica attraverso l'accostamento alla tradizione e 

all'insegnamento della Chiesa. 

Spazi e tempi Intero A.S. 

Materiali utilizzati 

Libri di testo 

Documenti 

Mappe concettuali 

 Documenti video 

 

Metodi 

Lezioni frontali e dialogate 

Cooperative learning 

Lezioni multimediali 

Problem solving 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività  laboratoriale 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Gli alunni sono stati valutati, oltre che sulla base delle conoscenze acquisite, 

sull'interesse e l’impegno dimostrato, sulla frequenza e sulla partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

 Le verifiche sono state svolte: attraverso colloqui individuali e collettivi (lezioni 

dialogate) in itinere e al termine di ogni unità didattica, e in alcuni casi attraverso la 

preparazione di brevi presentazioni (slide, filmati...)  

 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

 Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe, pur mantenendo un comportamento nel complesso corretto, non sempre ha 

utilizzato le attività proposte come momenti di vera riflessione ed efficace confronto. 

Il dialogo e l’ascolto attivo è stato decisamente positivo per un gruppo di alunni/e; il resto 

della classe ha partecipato saltuariamente quando motivato nei propri interessi 

personali. Il processo di socializzazione si è sufficientemente sviluppato.  
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA  

 

TIPOLOGIA It St. Ingl. Mat. Infor. 
Ec. 

Az. 
DIR. 

Ec. 

Pol. 

Sc.  

Mot. 

TESTO X X X  X  X  X 

DOCUMENTO X X X   X X X X 

ESPERIENZA X        X 

PROGETTO   X  X     

GRAFICO  X X X  X  X  

SITUAZIONE- PROBLEMA     X     

MAPPA  X X  X    X 

 

PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

TITOLO 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

 ATTIVITÀ 

 DURATA 

 DISCIPLINE/SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Democrazia, 

Rappresentanza e 

Partecipazione 

Il progetto si propone di 

fare acquisire la 

consapevolezza circa le 

differenti forme di stato e 

di governo, esaminate e 

comparate in una 

prospettiva sincronica e 

diacronica, avuto 

riguardo in particolare 

per il ruolo rivestito dalla 

persona umana con i suoi 

diritti insopprimibili rispetto 

all’azione dei pubblici 

poteri. 

Diritto e Storia 
Competenze sociali e 

civiche 

A scuola di opencoesione 

 

A Scuola di 

OpenCoesione [ASOC] è 

il percorso innovativo di 

didattica interdisciplinare 

rivolto alle scuole 

secondarie superiori di 

ogni tipo che promuove 

attività di monitoraggio 

civico dei finanziamenti 

pubblici anche attraverso 

l'utilizzo di open data e 

l'impiego di tecnologie di 

Ricerche di monitoraggio 

civico a partire dai dati e 

dalle informazioni sugli 

interventi finanziati dalle 

politiche di coesione nel 

proprio territorio (disponibili 

su 

www.opencoesione.gov.it), 

comunicandone i risultati e 

coinvolgendo attivamente 

la cittadinanza. 

Il percorso ASOC 

riunisce in un unico 

programma didattico 

educazione civica, 

acquisizione di 

competenze digitali, 

statistiche e di data 

journalism, 

competenze 

trasversali quali 

sviluppo di senso 

critico, problem-
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informazione e 

comunicazione.  

 

Soggetti coinvolti:  

 rete ferrovie dello stato 

 UIL Messina 

 comuni 

 regione Sicilia 

solving, lavoro di 

gruppo e abilità 

interpersonali e 

comunicative, 

integrandole con i 

contenuti delle 

materie ordinarie di 

studio. 

 

ARTT.13,14,15,17,18,41 DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA 

Lettura ragionata ed 

interpretazione delle 

norme costituzionali 

DIRITTO 

STORIA 

INGLESE 

ECONOMIA AZIENDALE 

Competenze sociali e 

civiche 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE – art.12 comma 2 d.lgs 62/17 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ATTIVITÀ EFFETTUATE DISCIPLINE COINVOLTE 

Padroneggiano i principali 

software per PC 
 Attività laboratoriali 

 Informatica 

 Economia Aziendale 

 Matematica 

Sanno utilizzare la video scrittura  Produzioni di documenti  Tutte  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

 Attività laboratoriali 

 Documenti di calcolo e 

grafici 

 Informatica 

 Economia Aziendale 

 Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

 Attività laboratoriali 

 Compiti di realtà e autentici 

 Informatica 

 Economia Aziendale 

 Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Linguaggi di programmazione 

Dbase Relazionali 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno operare con i principali 

motori di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

 Attività di ricerca 

 Attività laboratoriali 
 Tutte  

Sanno presentare contenuti e 

temi in video presentazioni e 

supporti multimediali 

 Presentazioni in ppt e 

montaggio video 
 Tutte  

Sanno creare e utilizzare blog 
 Redazione di articoli nel blog 

di Istituto  
 Tutte  

Sanno utilizzare una piattaforma 

e-learning  

 Lavori e compiti di 

condivisione nella 

piattaforma G-Suite 

 Tutte  
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO (PCTO) 

 

PCTO: TITOLO 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Breve 

descrizione 

delle attività 

svolte 

Competenze EQF e 

di cittadinanza 

acquisite 

Finalità Orientativa 

IL TOMASI DI 

LAMPEDUSA AL 

LAVORO 

Comuni – 

aziende locali – 

istituti di credito – 

studi di 

commercialisti  

Formazione 

sicurezza sul 

lavoro; 

Formazione 

specifica da 

parte dei 

docenti di area; 

Tirocinio. 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving; 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 Spirito di iniziativa 

e 

imprenditorialità; 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 

ITINERARI 

CONVEGNI ED 

EVENTI 

Scuole Primo 

Ciclo 

Accoglienza.  Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving; 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 

STAGE MONDO 

DIGITALE 

 

ASSOFORM 

Romagna 

Workshop per la 

realizzazione di 

un label in 3D; 

Realtà 

aumentata. 

 Capacità di 

lavorare in team; 

 Problem solving; 

 Capacità 

relazionali e 

comunicative; 

 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 

HIGH SCHOOL 

BUSINESS GAME 

UNIME 

Dipartimento Di 

Economia 

Contest per 

simulare scelte 

strategiche di 

impresa. 

 Spirito di 

imprenditorialità 

 Capacità di 

padroneggiare il 

linguaggio 

economico in 

lingua inglese 

 

 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 

LO STUDIO 

COMMERCIALE 
IFS A SCUOLA 

registrazioni 

contabili; 

operazioni 

fiscali e 

previdenziali; 

 Raccogliere e 

analizzare le 

richieste del 

cliente in merito 

all’idea si start up 

o di 

riorganizzazione 

aziendale, 

 Valutare le 

prospettive di 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 
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bozze di 

dichiarazione 

dei redditi;  

 il bilancio di 

esercizio; 

Analisi della 

situazione 

economico 

finanziaria di 

una azienda.  

 

sviluppo 

dell’impresa 

nascente  

 Individuare le 

condizioni fiscali-

tributarie ed 

elaborare la 

proposta di 

assetto fiscale e 

organizzativo. 

 

PROGETTO PON “ITET 

IN ROMAGNA” 

ASSOFORM 

Romagna 

FONDI UE 

formazione in 

aula; 

tirocinio 

curriculare in 

azienda.  

 

 Leggere, 

elaborare e 

interpretare 

documenti 

contabili e 

finanziari 

aziendali; 

 Intervenire nella 

pianificazione, 

nella gestione e 

nel controllo di 

attività aziendali; 

 Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, 

sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale; 

 Elaborare, 

interpretare e 

rappresentare 

efficacemente 

dati aziendali 

con il ricorso a 

strumenti 

informatici e 

software 

gestionali. 

 Team working 

 Life skills job 

oriented 

 E-competences 

 Time 

management 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Progetto Sub & Vela 

Co-organizzato in 

collaborazione con la 

Wellnext SSD, la 

progettista Alessandra 

Pidalà, il Palasport 

 Formazione in aula 

 Formazione presso il 

centro sportivo 

Wellnext di S.Agata 

Militello 

1 
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Mangano, Ambiente 

Liquido, Il Capo 

d’Orlando Marina Porto e 

il miglior velista 2017 

Peppe Fornich. 

Si tratta di un progetto per 

la promozione della 

pratica sportiva attraverso 

“l’utilizzo di spazi 

territoriali”, finanziato dal 

MIUR, che ha coinvolto 50 

studenti in attività di sub 

ed esperienze di vela 

dell’Istituto 

 Prova pratica 

consistente in una 

immersione nell’area 

protetta di Gioiosa 

Marea (ME) 

 Soggiorno in barca a 

vela presso lo spazio di 

acque antistanti le isole 

Eolie 

 

Progetto ECDL 

Il progetto è finalizzato al 

potenziamento e 

rafforzamento delle 

competenze informatiche 

tramite il superamento dei 

sette moduli previsti per 

ottenere la patente 

europea di informatica. 

 Lezioni sui moduli ECDL 

 Simulazioni d’esame 

 Esami finali 
3 

PROGETTO TELETHON 

Progetto di solidarietà 

della scuola per la 

raccolta di fondi a favore 

della ricerca sulle malattie 

genetiche rare. Questo 

progetto didattico-

pedagogico si pone 

come fine quello di 

favorire una cultura della 

solidarietà, del rispetto 

degli altri e dei valori in 

genere. L’azione intende 

formare un cittadino attivo 

e competente, 

consapevole, 

responsabile e solidale; 

diffondere ed interiorizzare 

i principi della solidarietà; 

promuovere l’acquisizione 

di conoscenze sulle 

malattie rare e 

sull’importanza della 

ricerca scientifica; 

costruire il senso di 

appartenenza alla 

comunità. 

 Organizzazione evento di 

solidarietà per la raccolta 

fondi provenienti dalla 

vendita di prodotti 

gastronomici relizzati dagli 

studenti e di gadget 

dedicati 

 Versamento dei fondi 

raccolti sul conto corrente 

tetethon 

TUTTI 

PROGETTO TRINITY 

Il progetto, finalizzato al 

rafforzamento e 

potenziamento delle 

competenze 

comunicative in lingua 

inglese, ha lo scopo di 

meglio qualificare i nostri 

alunni, offrendo un servizio 

di qualità al territorio. 

Attraverso la certificazione 

esterna delle abilità 

 Lezioni diversificate in 

base al grade da 

conseguire 

 Simulazioni d’esame 

 Esame con esperto di 

madre lingua 

 

1 
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linguistiche, si fornisce agli 

studenti uno strumento 

utile alla loro mobilità e 

flessibilità, spendibile a 

livello comunitario e 

transazionale, in ambito 

universitario e/o 

lavorativo. 

IO…..MI ORIENTO 

Progetto orientamento 

dell’Istituto rivolto agli 

alunni dell’ultimo anno 

della scuola secondaria di 

primo grado e agli studenti 

delle classi quinte. 

L’azione intende prevenire 

e contrastare la 

dispersione scolastica, 

potenziando la capacità 

di scelta degli alunni in 

entrata e delle famiglie; 

motivare, guidare e 

migliorare la qualità del 

livello di istruzione dei 

giovani che sceglieranno 

di iscriversi nel nostro 

Istituto; motivare, 

supportare ed orientare gli 

alunni del quinto anno 

nella scelta del corso di 

studi universitario o del 

possibile sbocco 

lavorativo. 

  Accoglienza degli alunni 

della classe terza della 

secondaria di primo 

grado e accoglienza 

presso gli Istituti 

comprensivi 

 Incontro con il Centro per 

l’impiego di S.Agata 

Militello 

 

TUTTI 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

In coerenza con quanto 

previsto nel PTOF, 

l’esperienza di viaggio è 

finalizzata a: 

 Educare all’arte di 

viaggiare per 

arricchirsi non solo in 

 termini di conoscenze 

  Contribuire 

all’arricchimento 

personale cognitivo 

degli 

 studenti attraverso il 

contatto diretto con 

un paese 

 straniero per 

constatare la realtà 

sociale, economica, 

 tecnologica ed 

artistica 

  Affinare il senso di 

appartenenza alla 

casa comune 

europea 

 Accrescere la 

conoscenza di 

  Crociera nel 

Meditterraneo  17 
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particolari stili 

architettonici 

 Usare la L2 per 

comunicare in 

contesti europei 

PROGETTO “ATTORI DELLA 

PROPRIA SALUTE” 

In collaborazione con 

AICA, LILT e MIUR, il 

progetto ha la finalità di 

incoraggiare la riflessione 

sul tema dei sani stili di vita 

e dei fattori di rischio 

quali, ad esempio, fumo, 

alcool, scorretta 

alimentazione, inattività 

fisica.    

  realizzazione di un video 

con attori sia alunni , 

docenti e dirigente, 

sull’importanza di sani stili 

di vita 

TUTTI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento dei 

risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì considera i 

processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva di una 

personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi 

momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie con 

obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli strumenti 

e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (art. 13 del d.lgs 62 del 2017) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroga; 

b) Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio, nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (anche in numero 

inferiore alle 400h previste; 

c) Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in 

gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, il CdC può deliberare con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo. 

CREDITO SCOLASTICO  

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Media Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M<6 - - Punti 7-8 

M=6 Punti 7-8 Punti 8-9 Punti 9-10 

6<M< 7 Punti 8-9 Punti 9-10 Punti 10-11 

7<M<8 Punti 9-10 Punti 10-11 Punti 11-12 

8<M<9 Punti 10-11 Punti 11-12 Punti 13-14 

9<M<10 Punti 11-12 Punti 12-13 Punti 14-15 

 

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

 deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

 in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si 

attribuisce il massimo di fascia. 

 

INDICATORI 

 

 Profitto: (media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc.) 

 Frequenza alle lezioni: calcolata in percentuale sui 200 giorni, assenze non superiori 

al 15% del totale annuo delle ore (1056). 

 Partecipazione costruttiva alla vita della scuola: rappresentanza in OO.CC., 

sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare 

disciplinari (anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola: 

frequenza di almeno 2/3 delle ore previste per le attività di durata annuale (con un 

minimo di 20 ore); frequenza di almeno 20 ore, per attività di durata non annuale, 

anche se risultanti dalla partecipazione ad attività diverse. 

 Crediti formativi: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza 

rilasciate da Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito 

e stages estivi. 

  



33 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione I°  

Prova scritta di Italiano 

Simulazione II° Prova scritta  

Economia Az. e Informatica 

19/02/2019 28/02/2019 

10/04/2019 05/04/2019 

 

Simulazione del colloquio: data 07/05/2019  

Materiali predisposti ed estratti tra quelli proposti per la simulazione del colloquio (D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Descrizione Discipline coinvolte 

Fotografia Immagine di una rete LAN Informatica, storia, inglese, diritto, 

economia aziendale 

Documento Busta paga Informatica, storia, inglese, diritto, 

economia aziendale 

Fotografia Il crollo della Borsa di New York del 

1929 

Informatica, storia, inglese, diritto, 

economia aziendale, economia 

politica 

Documento Scheda elettorale elezioni nazionali Informatica, storia, diritto, 

economia aziendale, economia 

politica 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di 

indugiare troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, 

di qualsiasi tipologia essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di 

una sola stanza, o testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque 

primaria, testi narrativi di dimensioni contenute ecc.).  

Si segnala inoltre che a ciascun candidato, subito dopo la scelta della busta, sono stati 

concessi un paio di minuti per raccogliere le idee e individuare possibili argomentazioni e 

collegamenti.   

ALLEGATI 

1. Griglia di valutazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 2° prova 

3. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

4. Contenuti disciplinari dettagliati 

5. Elenco alunni  

6. Tabella crediti 

7. Libri di testo 
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